
◗ RISCONE DI BRUNICO

L'Inter di Spalletti debutta con
una vittoria con firma “nonesa”
nella prima uscita ufficiale, li-
quidando di misura la volitiva
formazione austriaca del Wat-
tens. E' un'Inter ancora in fase
di allestimento, visto che sol-
tanto nella giornata di oggi il
tecnico nerazzurro potrà avere
a disposizione il resto della
truppa composta dai nazionali
sudamericani. E' comunque
un'Inter che mostra la mano
del nuovo tecnico, esibendo vo-
lontà e carattere per tutti i no-
vanta minuti.

Nella prima frazione Spalletti
schiera la formazione “titolare”
spedendo il noneso Pinamonti
al centro dell'attacco nerazzur-
ro. E il ragazzo, come detto, lo
ripaga segnando il gol che apre
l’era in nerazzurro del tecnico
toscano. Dall'altra parte del
campo c'è il il Wattens che van-
ta una maggiore condizione at-
letica (avendo iniziato in giu-
gno la preparazione) e gli altoa-
tesini Zimmerhofer e Beccari.
Nella difesa austriaca spicca la
presenza del centrale Pellizzari
di scuola Juventus.

Sin dall'avvio i neroazzurri
mantengono un costante pos-
sesso palla, che nella prima par-
te di gara contribuisce a colle-
zionare due angoli e qualche
idea filtrante indirizzata dalle
parti di Pinamonti, francobolla-
to da Pellizzari. Il Wattens oppo-
ne la giusta resistenza ed anche
le sortite del veloce esterno sini-
stro Pranter che cerca di appro-
fittare di alcune leggerezze di-
fensive nerazzurre.

Al 15' un cross teso di Bia-
biany finisce davanti al portiere
Grunwaald dove arriva in acro-
bazia Pinamonti, ma con un at-
timo di ritardo. Subito dopo
Gugganig ruba il tempo giusto e
la palla a Kondobya infilandosi
centralmente ma si smarrisce
sulla fettuccia dei venti metri,
lasciando possibilità di recupe-
ro alla difesa in nerazzurro.
L'Inter scuote l'applauso dei so-
stenitori al 26' quando un forte
diagonale di Rivas finisce poco
distante dal sette destro della
porta austriaca. Il Wattens fa va-
lere la maggior gamba ed il fiato
riuscendo a mantenere il fronte
delle operazioni, supportato da
un efficace pressing. Al 33' Kon-
dogbia ci prova dal limite ma la
conclusione è alta. Il primo pal-
lone terminato tra i guanti del
portiere Grunwald arriva al 32'
sul tiro cross di Baldini che
l'estremo austriaco preferisce

bloccare in presa area. Alla pri-
ma disattenzione difensiva au-
striaca arriva la rete del vantag-
gio nerazzurro che porta la fir-
ma, appunto, di Pinamonti.

Sala si scatena sulla sinistra
per poi dettare il cross verso la
zona dell'attaccante noneso

che ha tutto il tempo di prende-
re la mira ed infilare l'angolo
basso della porta di Grunwald,
con un preciso rasoterra.

Spalletti gioisce per il gol ma
si dispera nell'azione successi-
va, quando un efficace Biabany
salta in velocità Gugganig per

poi indirizzare un cross profon-
do nella zona di Rivas, il quale a
due passi dalla porta sbaglia cla-
morosamente la conclusione.
Al 39' Mader prova a lanciare
Zimmerhofer penetrato abil-
mente nell'area di rigore dei ne-
roazzurri, ma l'esterno pustere-

se riesce soltanto ad arpionare
la sfera in acrobazia, senza però
riuscire a dettare la conclusio-
ne a rete. Il tempo si chiude con
la mezza girata in area di Muril-
lo che finisce dritta tra le brac-
cia del portiere Grunwald.

Nella ripresa Spalletti rinno-

va lo schieramento mantenen-
do solo Ranocchia e Rivas. Al 7'
l'austriaco Kovacec tenta il sini-
stro dalla distanza, senza però
impensierire Padelli. L'Inter ri-
sponde immediatamente con
una bella azione impostata da
Zaniolo che lancia Longo, il por-
tiere Oswald interviene di piede
spazzando alla meno peggio
propri nella zona di Longo che
prova il pallonetto ma spedisce
alto. Il Wattens ha una fiamma-
ta al 20' con il movimento di
Santin che dal limite dell'area
lascia partire un tiro secco che
finisce poco distante dal palo di
Padelli. Ribaltamento di fronte
e l'Inter va vicina al raddoppio:
sul cross di Rover ci crede Za-
niolo che in elevazione spedi-
sce la palla ad incocciare il palo
della porta avversaria. Al 29' il
Wattens pareggia grazie a Zan-
geri bravo a girare alle spalle di
Padelli un cross di Jurdik. Ap-
plausi a scena aperta al 40' per il
gran tiro di Zanioli che costrin-
ge il portiere Grunwald al colpo
di reni per la deviazione in an-
golo. Sugli sviluppi del tiro dalla
bandierina c'è il colpo di testa
di Vanheusden che si stampa
sulla traversa, sulla respinta è
pronta la battuta di Rover che
non da scampo all'estremo au-
striaco.  (f.r.)

Controllo e tiro:
con grande

freddezza Andrea
Pinamonti ha raccolto un
cross di Sala e infilato
nella porta del Wattens
il primo gol stagionale
del nuovo corso dell’Inter
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Pinamontiaprel’eraSpalletti
Prima amichevole (col Wattens) della nuova Inter e primo gol del giovane bomber noneso

Andrea

Pinamonti

◗ PINZOLO

Terza giornata di ritiro dell’As
Roma a Pinzolo e seconda pre-
sentazione di nuovi acquisti.
Il ds Monchi ha fatto conosce-
re agli 80 giornalisti accredita-
ti il giovane olandese Rick Kar-
sdorp, che mostra ancora il tu-
tore per l’operazione di puli-
zia al ginocchio destro. «Ho
tanta voglia di iniziare – ha
commentato l’olandese -, le
vacanze sono state fin troppo
lunghe. Spero di recuperare
prima possibile, ma ragionia-
mo nei termini del giorno per
giorno: non voglio dare una

data fissa, ma il campionato
inizia il 20 agosto ed è chiaro
che abbiamo quella data in
mente».

Mister Di Francesco l’ha vo-
luto fortemente. «Ho subito
chiesto all’allenatore che siste-
ma di gioco adottasse. Sono
molto offensivo, ho fornito 11
assist due anni fa, mentre lo
scorso mi sono concentrato
più sulla fase difensiva. Vengo
da un team che non vinceva il
campionato in Olanda da 18
anni ed era quello uno dei
miei primi obiettivi, ci siamo
riusciti quest’anno. Dopo la
vacanza ho ricevuto una chia-

mata dalla Roma e ho scelto
abbastanza in fretta di venire
qui. Però mi sento di impe-
gnarmi con i tifosi, garanten-
do che faremo di tutto per vin-
cere lo scudetto».

Karsdorp e tutta la squadra
sono stati acclamati e festeg-
giati nella serata di sabato in
piazza San Giacomo a Pinzo-
lo, per la presentazione ufficia-
le.

Un appuntamento che re-
sterà nella storia recente, visto
che per la prima volta il diret-
tore sportivo della Roma Mon-
chi ha parlato pubblicamente
in italiano.

Karsdorp:«Nonvedol’oradigiocare»
Presentato a Pinzolo il nuovo olandese della Roma reduce da un intervento

L’olandese della Roma Rick Karsdorp

L’attaccante noneso Andrea Pinamonti ha appena fatto partire il tiro: è il primo gol stagionale dell’Inter Il nuovo allenatore dell’Inter Luciano Spalletti sul campo di Riscone (FotoSportBordoni)

INTER p.t. (4-4-2): Handanovic; Murillo, Ranocchia, Miranda, Sala;
Biabiany, Emmers, Kondogbia, Rivas; Pinamonti, Baldini.
INTER s.t. (4-4-2): Padelli; Vallietti, Ranocchia, Vanheusden, Rivas;
Odgaard, Danso, Emmers, Rover; Longo, Zaniolo.
All. Spalletti.

WATTENS (4-3-3): Grunwald (1' s.t. Oswald); Buchacher, Gugganig
(13' s.t. Steinlechner), Pellizzari, Zimmerhofer (13' s.t. Neurauter);
Toplitsch (24' s.t Jurdik), Kekez (40' p.t. Santin), Mader; Katnik (40'
p.t. Zangeri), Kovacek(24' s.t. Nitznander), Pranter (27' Strickner).
All. Silberberger.
A disp.: Beccari, Strickner, Schneebauer R., Schneebauer N..
All. Silberberger.

ARBITRO: Daniel Amabile di Vicenza
RETI: 32' p.t. Pinamonti (I), 29' s.t. Zangeri (W), 40' s.t. Rover (I)
NOTE: Pomeriggio caratterizzato da cielo soleggiato. Un migliaio di
spettatori presenti. Terreno in buone condizioni. Angoli: 4 a 2 per
l'Inter.
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